Allegato: Comparto AFAM - Qualifiche, assegni e altre indennità
Il personale dell'AFAM, come il personale della Scuola, si divide tra personale di ruolo (a tempo
indeterminato) e personale supplente (a tempo determinato). Il personale supplente, a sua volta, può
essere annuale (scadenza contratto 31/10) o temporaneo (scadenza contratto 31/07). In NoiPA il
secondo campo del codice che identifica la qualifica distingue queste 3 tipologie:
Codice

Descrizione

KC

di ruolo

KD

supplente annuale

KE

supplente temporaneo

In seguito all'applicazione del CCNL del Personale del Comparto, relativo ai bienni economici 2006/2007 e
2008/2009 sono state modificate le descrizioni delle qualifiche del personale docente e del personale
amministrativo e tecnico, vigenti a decorrere dalla mensilità di settembre 2010.
Le qualifiche dei docenti, così come indicato nelle tabelle A e B del CCNL suddetto, sono le seguenti:
Qualifica

Descrizione

KA10

AFAM - DOCENTE I FASCIA

KS10

AFAM - SUPPL. DOCENTE I FASCIA

KT10

AFAM - TEMP. DOCENTE I FASCIA

KC08

AFAM - DOCENTE II FASCIA

KD08

AFAM - SUPPL.DOCENTE II FASCIA

KE08

AFAM - TEMP. DOCENTE II FASCIA

Le qualifiche del personale amministrativo e tecnico, così come indicato nell'allegato B del CCNL
2006/2009, sono le seguenti:

Qualifica

Descrizione

KC01

AFAM - COADIUTORE AREA I

KD01

AFAM - SUPPL.COADIUTORE AREA I

KE01

AFAM-S.TEMP.COADIUTORE AREA I

KC03

AFAM - ASSISTENTE AREA II

KD03

AFAM -SUPPL.ASSISTENTE AREA II

KE03

AFAM-S.TEMP.ASSISTENTE AREA II

KC13

AFAM - COLLABORATORE AREA III

KC04

IST.ALTA FORM.QUAL.4

KD04

IST.ALTA FORM.SUPPL.QUAL.4

KE04

IST.ALTA FORM.S.TEMP.QUAL.4

KC09

AFAM - DIR.RAG.E BIBL.AREA EP1

KD09

AFAM-SUPPL.DIR.RAG.BIBL.A.EP1

KD19

AFAM - DIR.AMM.VO AREA EP2

Per il personale dell'AFAM , come per il personale della Scuola, è prevista la seguente progressione
economica orizzontale:








classe 0 > da 0 a 3 anni
classe 3 > da 3 a 9 anni
classe 9 > da 9 a 15 anni
classe 15 > da 15 a 21 anni
classe 21 > da 21 a 28 anni
classe 28 > da 28 a 35 anni
classe 35 > da 35 anni a fine servizio

Altri assegni
Indennità di amministrazione: in base all'art. 35 del CCNL del 26/05/1999 del comparto Scuola ai direttori
amministrativi delle Accademie e dei Conservatori è corrisposta una indennità di amministrazione. Gli importi
di tale indennità sono stati determinati con il CCNI (Contratto Collettivo Nazionale Integrativo) del
31/08/1999. In NoiPA tale viene codificato come di seguito indicato:
Codice

Sottocodice

Descrizione

474

C01

IST. ALTA FOR. INDEN. DI AMM. SCU. TAB C

474

C02

IST. ALTA FOR. INDEN. DI AMM. SCU. TAB C 50%

474

C03

IST. ALTA FOR. NDEN. DI AMM. SCU. TAB C 25%

L'assegno codice 474/C02 è pari al 50% dell'assegno codice 474/C01; l'assegno codice 474/C03 è pari al
25% dell'assegno codice 474/C01. Ha le stesse caratteristiche dell'assegno 477.

Indennità di funzioni superiori e di reggenza: l'art. 69, comma 1, del CCNL del 1995 stabilisce
che al personale docente incaricato dell'ufficio di presidenza o di direzione, e al docente vicario, che
sostituisce a tutti gli effetti il-capo d'istituto per un periodo superiore a quindici giorni, nei casi di
assenza o impedimento, nonché all'assistente amministrativo, che sostituisce il Direttore
amministrativo o il responsabile amministrativo, negli stessi casi, è attribuita, per l'intera durata
dell'incarico o della sostituzione, una indennità pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di
inquadramento. Tale assegno è denominato indennità di presidenza e di reggenza ed è codificato in
NoiPA con codice 622/K10, con decorrenza 01/01/2001. Dal 01/01/2001 al 31/12/2001 l'importo
mensile era dato dalla differenza del livello Kx10 iniziale e del livello KL01 (relativo alla qualifica
del personale dirigente) iniziale, a cui va aggiunto l'importo di ¿691,11 (art. 40, comma 1, CCNL del
01/03/2002). Dal 01/01/2002, data del conglobamento dell'IIS nello stipendio dei dirigenti, l'importo
mensile dell'assegno è dato dalla differenza del livello Kx08 iniziale e del livello KL01 da cui va
scorporato l'importo relativo all'IIS e l'importo di ¿85,01 (art. 40, comma 1, CCNL del 01/03/2002).
La differenza stipendiale non viene effettuata con la qualifica di appartenenza (Kx10), in base al
parere favorevole dell'ARAN, in relazione alla lettura dell'art. 3 del CCNL 1996/1997 del Comparto
Scuola a cui fa diretto riferimento l'art. 21, comma 5, del CCNL del Comparto AFAM del 16/02/2005.
Sulla rata di giugno 2006 sono stati creati nuovi codici per identificare l'indennità di funzioni superiori
ex art. 69 del CCNL del 1995, per permetterne una più semplice attribuzione da parte dell'operatore
NoiPA. I codici assegno per le indennità di funzioni superiori da associare alla qualifica, che dovranno
essere utilizzati, con decorrenza 01/01/2002, in sostituzione dei precedenti sono i seguenti:
Codice Assegno

Sottocodice Assegno

Descrizione e codice qualifica

622

C08

INDEN. FUNZ. SUPERIORE AFAM KC08

622

C10

INDEN. FUNZ. SUPERIORE AFAM KC10

Sempre l'art. 69, al comma 2, prevede che qualora si dia luogo all'affidamento in reggenza degli uffici
di cui al comma 1, ai titolari che assumono la reggenza è corrisposta una indennità pari al cinquanta
per cento di quella prevista per gli incarichi o le sostituzioni, così come definita nel comma medesimo.
In tal caso, al docente vicario è corrisposta una indennità di pari importo, detta di reggenza. In NoiPA
è individuata con codice 622/002.
Tali assegni vengono corrisposti per 13 mensilità e sono assoggettati alle stesse ritenute previdenziali
dello stipendio.
In base agli aumenti contrattuali stabiliti dal CCNL secondo biennio economico 2008 - 2009, sono
stati rideterminati gli importi dell'assegno 622 per il personale con funzioni superiori e di reggenza.

